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ALLEGATO 9 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE ISCHIA 

PEC: commricostruzioneischia@pec.it 

 

OGGETTO: ART. 20 COMMA 2 LETT. b) DEL D.L. 109/2018: DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO PER 

IL RICONOSCIMENTO DEI GRAVI DANNI A SCORTE E BENI STRUMENTALI DI CUI AL CAPO IV 

DELL’ORDINANZA N. 18/22. 

 

Il/La __sottoscritto/a ______________________________________________________________________            

nato/a _______________________________ Prov. ____ il ________________________________________ 

e residente in _________________________________________________________________ Prov. ______  

via_________________________________________________________________________ n.__________ 

in qualità di______________________________________________________________________________  

dell’impresa e/o Ente _____________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________ Prov._________  

via__________________________________________________________________________ n._________ 

P.IVA________________________________________________Tel.________________________________

_________________cell___________________________________________________________________  

mail___________________________________________________________________________________  

PEC____________________________________________________________________________________  

FA ISTANZA 

Per ottenere il contributo di cui al Capo IV dell’Ordinanza commissariale n.18/22 ai sensi dell’art. 20, 

comma 2, lett. b), del D.L. 109/2018 pari ad €___________________________. 

A tal fine, 
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RICHIEDE 

(di seguito barrare la casella interessata): 

 l’erogazione per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di 

tre, a cui si aggiunge il saldo finale che non può essere inferiore al 30% del contributo concesso; 

 l’erogazione in unica soluzione, in quanto gli interventi sono stati già interamente eseguiti. 

 

DICHIARA 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

1. che alla data di presentazione della domanda, l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti:  

 

   è iscritta nel registro delle imprese:  

Iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ____________________ al n. _____________  

in data __________________;  

La/e unità produttiva/locale è sita nel:  

Comune di _____________________________________________________________________  

via ______________________________________ n. _____provincia ______________________  

Comune di _____________________________________________________________________ 

via ______________________________________ n. _____provincia ______________________ 

Comune di _____________________________________________________________________ 

via ______________________________________ n. _____ provincia ______________________  

 

   non è iscritta nel registro delle imprese  

Partita IVA _________________________________   

Luogo dell’esercizio dell’attività dell’impresa:   

Comune di _______________________________________  

via ______________________________ n. _____provincia ______  
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 che l'impresa rappresentata possiede i requisiti di piccola e media impresa di cui all'allegato 1 del 

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 

 

 (IN CASO DIVERSO DA IMPRESA)  

(indicare il tipo di attività esercitata) _______________________________________________ e l’unità 

operativa locale era sita nel Comune di ______________________________________ Via 

_________________________ n_____ provincia_______. 

 

Inoltre, 

 ricade in zona rossa come definita ai sensi delle Ordinanze sindacali n. 58 del 22.08.2017, n. 102 

del 05.02.2018, n. 2 del 05.01.2019, n. 174 del 18.09.2020 e n. 21 del 16.03.2021 del Comune di 

Casamicciola Terme, e n. 22 del 26.08.2017 e n. 42 del 18.12.2017 del Comune di Lacco Ameno; 

   Non ricade in zona rossa. 

 

2. era operativa nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno al 21/08/2017 ed 

esercita la seguente attività economica:  

 

Settore: _________________________      

 

Attività esercitata _________________________________________ codice ATECO _____________  

 

3. con riferimento agli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea:  

 

        non ha ricevuto aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

        ha ricevuto e, successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati 

quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.  

 

4. non è in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali per insolvenza 

o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), 

della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di 

ristrutturazione di debiti ai sensi dell’articolo 182- bis della medesima legge, ovvero alle analoghe 

disposizioni previste dal decreto legislativo n. 14 del 2019. 
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5. le agevolazioni richieste con la presente istanza non si riferiscono ad attività connesse 

all’esportazione. 

 

 

Ai fini della concessione del contributo, DICHIARA inoltre: 

6. che a seguito del sisma del 21 agosto 2017 l’attività ha subito danni gravi e diretti alle scorte e/o 

beni strumentali alla predetta attività cosi come definiti nell’ordinanza commissariale n. 18 del 31 

agosto 2022 per l’importo di euro __________________________________________;                                                                                                 

cosi come da perizia e documentazione allegata alla presente istanza;  

 

7. che l’immobile nel quale veniva esercitata l’attività venne dichiarato inagibile (o agibile) e 

classificato con esito _______ nella scheda AeDES (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) e/o 

nell’ordinanza di inagibilità __________________________________________________________; 

 

 altro: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

8. Con riferimento al rating di legalità: 
 

         è in possesso del rating di legalità ottenuto in data_____________________________; 

         non è in possesso del rating di legalità. 

 

9. di non aver presentato altre domande a valere sulla presente agevolazione, ovvero l’impresa e/o 

ente non ha mai ottenuto, altre agevolazioni relative a leggi comunitarie, nazionali e regionali a 

fronte dei medesimi costi della produzione di cui all’art. 29 dell’Ordinanza n.18/22; 

                                      

10. di non essere sottoposto a misura di prevenzione; 

 

11. che ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni e di non essere esposto al pericolo di infiltrazioni da parte della 

criminalità organizzata come individuate dalle norme vigenti; 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione  

nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

 

5 

 

12. La concessione del contributo è richiesta ai sensi: 

  

 Regolamento de minimis come da dichiarazione allegata (Allegato 1.2).  

 

Resta fermo che la concessione delle agevolazioni di cui al Capo IV dell’ordinanza n. 18/22, per 

importi superiori al regime di «de minimis», è subordinata alla notifica di un regime di aiuti alla 

Commissione europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima. 

 

Comunicazione coordinate bancarie/postali:  

• conto corrente bancario intestato a  ___________________________________________________  

• istituto bancario/bancoposta _________________________________________________________  

IBAN ______________________________________________________________________________          

 

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 ss.mm.ii. e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e 

della conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non 

veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  

   

Data____________________                               Firma del dichiarante (Legale rappresentante/Titolare)  

                 ____________________________  

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, autorizza l’amministrazione 

concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità 

gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 

sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.  

Data____________________                              Firma del dichiarante (Legale rappresentante/Titolare)  

          

                                                                                  ____________________________ 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione  

nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

 

6 

 

Alla presente istanza si allega: 

 Dichiarazione de minimis (allegato 1.2)  

 Copia documento di identità del legale rappresentante/richiedente in corso di validità;  

 Perizia asseverata redatta ai sensi dell’art.30 della Ordinanza n.18/22, del tecnico incaricato; 

 Copia domanda di contributo di ricostruzione dell’immobile (per coloro che optino per tale ipotesi); 

 

Inoltre, allegare la seguente documentazione: 

a) nel caso di beni strumentali, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di 

riparazione dei beni danneggiati, con l’indicazione dettagliata dei relativi costi; 

b) nel caso di scorte, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle 

scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e il dettaglio 

dei relativi costi; 

c) descrizione dell’azienda e dell’attività svolta ovvero, per i soggetti di cui al comma 2 

dell’articolo 27, la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva; 

d) dichiarazione autocertificativa attestante la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui 

all’Allegato 1 alla presente ordinanza; 

e) documentazione fotografica, ove producibile, del danno subito dai beni strumentali e dalle 

scorte; 

f) copia delle polizze assicurative o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa. 

 

 Copia delle fatture relative alle spese sostenute e delle relative quietanze; 

 Copia dei pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario 

ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità; 

 Copia del certificato di collaudo dei beni strumentali acquistati o, in alternativa, asseverazione del 

tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni; 

 In caso di ripristino delle scorte, copia documentazione attestante l’effettiva ripresa dell’attività 

lavorativa; 

 Copia del certificato della CCIAA; (alternativa) 

 Copia di documento attributivo del codice fiscale o della partita IVA; (alternativa) 

 Copia di documento attestante l’appartenenza ad una delle categorie indicate dall’art. 27 comma 2 

del capo IV dell’Ordinanza n.18/22 ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. b) del D.L. 109/2018; 

(alternativa) 

 (altra eventuale documentazione di supporto). 

 

Nel caso di beni strumentali detenuti in base a un contratto di leasing, allegare anche: 

 Dichiarazione del conduttore che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in 

godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di 

mancato riscatto; 
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 Dichiarazione della società di leasing di rinuncia a qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario 

straordinario, relativamente al contributo richiesto per gli interventi di riparazione e che solleva al 

contempo il Commissario straordinario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali 

controversie tra le parti; 

 Dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un 

inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso, tale da comportare la risoluzione del 

contratto di leasing e, conseguentemente, l’impossibilità di riscattare il bene concesso in 

godimento. 

Inoltre, nei casi di contributi relativi agli interventi di acquisizione in leasing di nuovi beni di uguale o 

equivalente rendimento economico rispetto a quelli distrutti chiesti dal conduttore del bene ovvero 

dalla società di leasing proprietaria dello stesso, il conduttore deve allegare:  

 documentazione di spesa; 

 produrre le fatture di acquisto del bene acquisito in leasing emesse a carico della società di 

leasing concedente e le relative quietanze per la parte del costo non coperta dal contributo. 

 

        


